
Gesù, risorgendo, ha dimostrato la verità delle parole 
del centurione alla sua morte: “Questi è veramente il 
Figlio di Dio”. E, vincendo la morte, ha vinto anche le 
nostre paure. 
Se, come dice Paolo, vivremo da persone “nuove 
nell’amore”, si potrà dire di noi ciò che ha detto 
l’angelo alle donne: “Là lo vedrete”.  
Diventeremo "uomini nuovi" che ormai vedono tutto 
con gli occhi illuminati dalla fede. 

 *** 
In questa settimana proviamo a ricuperare il senso 
profondo dell’augurio “Buona Pasqua” che ci scam-
biamo in questi giorni. Gesù è risorto!:  

− "Vive! Lo abbiamo visto! Io l'ho visto! Tu l'hai 
visto!". 

− Io sono risorto! Tu sei risorto! Io sono passato 
dal torpore e dalla grettezza a un dinamismo 
nuovo, dalla sfiducia al gusto e alla gioia di 
vivere, dalla morte alla vita. 

− E allora cosa ti manca per essere completa-
mente felice?  

/$�62/8=,21(�$�7877,�,�352%/(0,�
20 APRILE 2003 
�
³Ê�ULVRUWR��
��/j�OR�YHGUHWH´��
������� �������� ������0F��������� 

Gesù, risorgendo, ha dimostrato la verità delle parole 
del centurione alla sua morte: “Questi è veramente il 
Figlio di Dio”. E, vincendo la morte, ha vinto anche le 
nostre paure. 
Se, come dice Paolo, vivremo da persone “nuove 
nell’amore”, si potrà dire di noi ciò che ha detto 
l’angelo alle donne: “Là lo vedrete”.  
Diventeremo "uomini nuovi" che ormai vedono tutto 
con gli occhi illuminati dalla fede. 

 *** 
In questa settimana proviamo a ricuperare il senso 
profondo dell’augurio “Buona Pasqua” che ci scam-
biamo in questi giorni. Gesù è risorto!:  

− "Vive! Lo abbiamo visto! Io l'ho visto! Tu l'hai 
visto!". 

− Io sono risorto! Tu sei risorto! Io sono passato 
dal torpore e dalla grettezza a un dinamismo 
nuovo, dalla sfiducia al gusto e alla gioia di 
vivere, dalla morte alla vita. 

− E allora cosa ti manca per essere completa-
mente felice?  

/$�62/8=,21(�$�7877,�,�352%/(0,�
20 APRILE 2003 
�
³Ê�ULVRUWR��
��/j�OR�YHGUHWH´��
������� �������� ������0F��������� 


